DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 DEL 15/01/2018

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA E ORGANI ISTITUZIONALI

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE PERIODO 25.08.2017 -31.12.2017 EURO 6844,88.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
26/01/2018 al 10/02/2018.

Settore Segretario Generale
Servizio Segreteria e organi istituzionali
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE PERIODO 25.08.2017 -31.12.2017 EURO 6.844,88.
Proposta n. 106

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con decreto sindacale n. 29 del 25.08.2018 la Dott.ssa Raffaella Dall’Anese è stata nominata ai
sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 Organismo Indipendente di Valutazione del
Comune di Sanremo;
- che per lo svolgimento di tale incarico il sopra menzionato decreto stabilisce di corrispondere alla
stessa un compenso annuale pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila,00) lordi, fatto salvo il rimborso
delle spese di viaggio debitamente documentate;
- che tale somma è stata assunta all’impegno n. 1781/2017, come da comunicazioni intercorse fra il
Settore Segretario Generale e il Settore Finanze;
RILEVATO che:
- in data 09.01.2018 è pervenuta con prot. gen. 1504 la fattura della Dott.ssa Raffaella Dall’Anese
n. 8 E/2018 per l'importo totale di € 6.844,88 comprensivo sia del compenso che del rimborso delle
spese di viaggio sostenute ( Euro 93,40) per n. 1 accesso al Comune;
RISCONTRATA la correttezza della fattura ricevuta;
DATO ATTO che:
-

che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 "Amministrazione
trasparente";

-

che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. da parte del Segretario Generale Dott.
Tommaso La Mendola;

RITENUTO pertanto possibile procedere alla liquidazione della fattura n. 8 E/2018 emessa dalla
Dott.ssa Raffaella Dall’Anese, Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Sanremo, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 184 del TUEL;

VISTO l'art. 20 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e da ultimo modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 03.07.2017;
VISTO l’art. 163 del T.U. EE. LL. che autorizza l’esercizio provvisorio sulla base del bilancio già
deliberato;
DATO ATTO che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi
dell’art. 163 comma 5 lettera B del Dlgs 267/200 e ss.mm.ii in quanto il compenso va liquidato in
un’unica soluzione;
VISTE le seguenti deliberazioni:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26 aprile 2017, esecutiva, ad
oggetto: “Bilancio di previsione triennio 2017-2018-2019 e allegati. Approvazione”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 94 in data 24.05.2017, esecutiva, ad
oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO
FINANZIARIO. APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE"; _

la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 31 maggio 2017, esecutiva, ad
oggetto: “RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016 E ALLEGATI. APPROVAZIONE.”
la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 19 giugno 2017, esecutiva, ad
oggetto: ”BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019. VARIAZIONE. APPLICAZIONE AVANZO
VINCOLATO E INVESTIMENTI. AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OO.PP. 2017-2019 E ELENCO
ANNUALE 2017.”
la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 20 giugno 2017, esecutiva, ad
oggetto:” VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO
2017-2019.”;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27 luglio 2017, esecutiva, ad
oggetto: “VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL
TUEL. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 8 DEL TUEL. ”;

la deliberazione della Giunta comunale n. 151 in data 25 agosto 2017, esecutiva,
ad oggetto: "VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO
TRIENNIO 2017-2019.";

C.C. n. 64 in data 31.10.2017, esecutiva, avente ad oggetto “Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2018/2020 – Approvazione”;
C.C. n.72 in data 23.11.2017, esecutiva, ad oggetto “Bilancio di Previsione
2017-2019. Variazione di Bilancio,
G.C. n. 192 in data 29.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad
oggetto “Piano esecutivo 2017/2019. Variazione Elaborato Finanziario”;
G.C. n. 199 in data 01.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ad
oggetto “Integrazione Piano esecutivo di gestione 2017/2019. Piano dettagliato degli obiettivi.
Manuale del valutatore. Applicazione per gli anni 2015-2017. Approvazione”;

DETERMINA
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1) di procedere alla liquidazione alla Dott.ssa Raffaella Dall’Anese Codice Fiscale
DLLRFL62B47G645J, con sede in Milano Via Conchetta 17 della fattura n. 8 E/2018
dell’importo di Euro 6.844,88 (seimilaottocentoquarantaquattro,88) - Impegno 1781/2017
CAPITOLO 712609 - emessa quale compenso per le prestazioni professionale rese relative alla
carica di OIV monocratico del Comune di Sanremo per il periodo 25.08.2017 31.12.2017 e
comprensiva del rimborso delle spese di viaggio sostenute (come da prospetto riepilogativo
pervenuto conservato in atti) per n. 1 accesso al Comune;
2) di incaricare l'Ufficio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante
bonifico sul conto corrente comunicato dalla Dott.ssa Dall’Anese con mail in data 09.01.2018 e
conservato agli atti;
3) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs 33/2013 “Amministrazione
Trasparente”;
4) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa è immediatamente
esecutiva alla data di sottoscrizione della stessa con firma digitale ai sensi dell’art. 5 comma 1 del
disciplinare delle determinazioni dirigenziali.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Tommaso La Mendola;1;1657133
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